
REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

DIRIGENZA MEDICA

Quota 
in acconto mensile

(valore annuale)

Quota media a 
conguaglio

Media 
complessiva 

risultato annuale

911,52€                        1.671,65€                   2.583,17€              

DIRIGENZA SANITARIA (Dirigenti Bioliogi, Chimici, Fisici, Psicologi e Farmacisti)

Quota 
in acconto mensile

(valore annuale)

Quota media a 
conguaglio

Media 
complessiva 

risultato annuale

Dir.Inc.S.C. 3.141,00€                    3.815,49€                   6.956,49€                 

Dir.Inc.S.S. 3.141,00€                    3.561,12€                   6.702,12€                 

Dir.Inc.Alta Prof. 3.141,00€                    3.082,40€                   6.223,40€                 

Dir.Inc.N.P. con + 5 anni 3.141,00€                    2.603,68€                   5.744,68€                 

Dir.Inc.con - 5 anni 3.141,00€                    2.169,73€                   5.310,73€                 

DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA

Media complessiva 
risultato annuale

2014

Valore minimo 
risultato annuale

2014

Valore massimo 
risultato annuale

2014

Dir.Inc.S.C. 16.467,90€                  13.437,20€                19.498,59€              

Dir.Inc.S.S. 12.293,87€                  9.498,12€                   15.089,61€              

Dirigente con altro incarico 7.192,13€                    4.241,87€                   10.142,38€              

PERSONALE AREA COMPARTO

Quota 
in acconto mensile

(valore annuale)

Quota media a 
conguaglio *

Media 
complessiva 
produttività 

annuale
Cat.A 615,84€                        561,00€                      1.176,84€              

Cat.B 715,56€                        627,00€                      1.342,56€              

Cat.Bs 760,92€                        670,00€                      1.430,92€              

Cat.C 905,88€                        816,00€                      1.721,88€              

Cat.D 1.032,60€                    920,00€                      1.952,60€              

Cat.Ds 1.150,32€                    1.045,00€                   2.195,32€              

D.Lgs. N.33/2013 art. 20 c.2 
"Entità premi mediamente conseguibili dal personale"

ANNO 2014

Si precisa che la quota in acconto viene rideterminata in sede di conguaglio in base ai seguenti criteri: percentuale di raggiugimento degli obiettivi di U.O. espressa dall'O.I.V., 
punteggio derivante dal Documento di Valorizzazione Individuale, presenza in servizio nell'anno e tipologia dell'orario di lavoro.

* Si precisa che la quota conguaglio è determinata in base ai seguenti criteri: percentuale di raggiugimento degli obiettivi di U.O. espressa dall'O.I.V., punteggio derivante dal 
Documento di Valorizzazione Individuale, coefficiente correlato alla categoria di appartenenza, presenza in servizio nell'anno e tipologia orario di lavoro. 

Si precisa che la quota in acconto viene rideterminata in sede di conguaglio in base ai seguenti criteri: percentuale di raggiugimento degli obiettivi di U.O. espressa dall'O.I.V., 
punteggio derivante dal Documento di Valorizzazione Individuale, coefficiente correlato all'incarico affidato, presenza in servizio nell'anno e tipologia dell'orario di lavoro.

Si precisa che la quota in acconto viene rideterminata in sede di conguaglio in base ai seguenti criteri: percentuale di raggiugimento degli obiettivi di U.O. espressa dall'O.I.V., 
punteggio derivante dal Documento di Valorizzazione Individuale, presenza in servizio nell'anno e tipologia dell'orario di lavoro.

 


